Osteopatia e medicina manuale
osteopatica (ed.2021)
DESCRIZIONE DEL CORSO
Il corso si propone di spiegare al professionista sanitario cos’è l’osteopatia,
quali sono i suoi principi, e campi d’applicazione, al ﬁne di favorire una
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corretta integrazione tra medicina e osteopatia. Verrà delineata la nascita
della disciplina e la storia del suo fondatore, ﬁno alla creazione della prima
scuola di osteopatia. Verrà descritta la ﬁgura dell’osteopata e come
funziona l’osteopatia, quali sono i suoi principi fondamentali e verrà oﬀerta
una panoramica sulla situazione legislativa mondiale in merito alla ﬁgura
professionale dell’osteopata. Saranno esposti i vari tipi di tecniche
osteopatiche (viscerali, strutturali, cranio-sacrali, fasciali,
neurovegetative), i principi che ne sono alla base e i campi di applicazione
delle “manipolazioni” osteopatiche. Verrà dato ampio spazio al concetto di
medicina integrata e all’inserimento della pratica osteopatica nel lavoro
interdisciplinare e di equipe per il trattamento del malato. Per ogni ambito
medico saranno inﬁne descritte le patologie e gli stati patologici di
competenza osteopatica.
FINALITA' DEL CORSO
Si vuole andare a spiegare ai professionisti sanitari quali sono i vari ambiti
di applicazione dell’osteopatia, i tipi di tecniche che sono utilizzate nella
pratica osteopatica (tecniche viscerali, tecniche strutturali, tecniche
cranio-sacrali, tecniche fasciali, tecniche neurovegetative) e la loro
corretta applicazione terapeutica.
CARATTERISTICHE DEL CORSO
Il corso si compone di sei lezioni e prevede il superamento di un test di
veriﬁca ﬁnale.
OBIETTIVO FORMATIVO
Area: OBIETTIVI FORMATIVI TECNICO-PROFESSIONALI
18 - Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) speciﬁci
di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività
ultraspecialistica. Malattie rare
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RESPONSABILI SCIENTIFICI
Francesco D' Ammando laureato in ﬁsioterapia dal 2004, da sempre si è
interessato alla riabilitazione ed alla terapia manuale. Nel corso degli anni
ha perfezionato le sue competenze in ambito della terapia manuale
seguendo numerosi corsi di mobilizzazione vertebrale e di terapia manuale
secondo il “Mulligan Concept”. Nel 2013 ha conseguito, alla ﬁne di un
percorso di 6 anni di formazione, la qualiﬁca di Osteopata D.O. Nel
quotidiano si occupa di osteopatia, medicina manuale e riabilitazione
svolgendo attività libero professionale.
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